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Egregio Dottore,

La vicenda dei quiz errata nel concorso di medicina generale parte da lontano.
Il SIGM ha raccolto le irregolarità riscontrate e segnalate dai partecipanti in un dossier poi trasmesso
alle istituzioni e ha inviato alle Regioni le contestazioni su tutte le domande dubbie, errate o imperfette
somministrate.
Gli Avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Giuseppe Pinelli, in difesa di un migliaio di candidati,
con i primi ricorsi notificati, proprio con riguardo alle domande in corso di revisione, avevano chiesto
il congelamento delle graduatorie sino a quando la Commissione ministeriale non avesse preso
posizione su di esse. Ma nulla. Le Regioni hanno corretto e pubblicato come se nulla fosse.
L'1 dicembre, a graduatorie pubblicate da quasi due mesi e contratti firmati, la Commissione ha
confermato l'erroneità di uno dei quesiti, stravolgendo, di fatto, tutte le graduatorie pubblicate. Anche
un altro quesito, seppur non riconosciuto come errato, secondo altre Commissioni ministeriali degli
anni passati, è passibile di contestazione.
Secondo noi tutti i candidati fuori per le due domande contestate possono agire in giudizio per ottenere
l'ammissione giacchè non è seriamente contestabile che spettino i punti promessi per tali quesiti.
Di seguito alcune FAQ utili per tutti coloro che vogliono fare ricorso in quanto penalizzati dalle
domande contestate
1) Entro quando posso fare ricorso?
Cautelativamente il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della
Vostra Regione della graduatoria.
Ove vi fossero state revisioni può tenersi a mente la seconda pubblicazione. Se si è in termpo per
agire avendo a mente il primo termine è sempre preferibile sfruttarlo.
In alcune Regioni (tra le altre, Sardegna, Calabria, Basilicata, Toscana, Friuli, Lombardia,
Liguria) il ricorso scade GIORNO 9 DICEMBRE 2014.
2) Chi può fare ricorso?
Tutti i candidati che hanno risposto alla domanda "sull'angina" scegliendo "digossina" o NON
rispondendo possono agire in giudizio.
Più complessa è la situazione per chi ha risposto scegliendo altre opzioni.
Oltre ad aver risposto o non risposto come sopra tale domanda deve essere decisiva per la loro
collocazione in graduatoria in quanto, grazie a tale punto in più gli stessi devono superare l'ultimo
ammesso.

3) Per verificare chi è l'ultimo ammesso devo considerare la graduatoria definitiva o gli
scorrimenti?
Si deve avere riguardo agli scorrimenti. In tal senso qualcuno di Voi potrebbe dover agire senza avere
la certezza di riuscire a superare l'ultimo ammesso in quanto gli scorrimenti continueranno sino a
gennaio.
Non potete agire dopo aver visto gli scorrimenti pena decadenza.
4) Se ho già aderito al ricorso collettivo devo aderire anche al ricorso individuale?
Il ricorso collettivo (da € 150 per intenderci) è basato SOLO su irregolarità generali e non può far
rilevare il singolo punteggio del singolo ricorrente pena inammissibilità dell'azione per conflitto di
interessi tra i ricorrenti che potrebbero avere risposto diversamente
Chi rientra nella casistica di cui sopra, quindi, ha un'efficacia maggiore della propria azione ove
decida di proseguire individualmente.
5) Quale è l'altro quesito contestato?
Si tratta del quesito su ECG e iperpotassemia. Anche in alcune prove di concorso passate, a differenza
dell'odierna posizione della Commissione, la comparsa dell’onda U è tipica dell’ipopotassiemia.
COSTI DELL’AZIONE:
L'adesione all'azione costa € 1.800,00.
MODALITA’ DI ADESIONE:

Per aderire bisogna compilare la scheda anagrafica del candidato, la procura, bonificare la quota e
inviare la documentazione successivamente elencata secondo le seguenti modalità.

Per motivi logistici, vi saremmo grati se vorrete spedire, contestualmente ai suddetti documenti,
fotocopia del bonifico effettuato e se vorrete scrivere sulla busta della raccomandata “Ricorso
INDIVIDUALIZZATO MEDICINA GENERALE”.
NELLA BUSTA DOVETE INSERIRE
 Scheda del candidato compilata e sottoscritta;
 Fotocopia documento identità e codice fiscale;
 Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale.

La documentazione va spedita per i partecipanti nelle Regioni EMILIA, VENETO,
FRIULI VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA, TRENTINO ALTO
ADIGE

Avv. Michele Bonetti
Via S. Tommaso d'Aquino, 47
00136 Roma

PER LE REGIORNI CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, BASILICATA, SARDEGNA, SICILIA

Avv. Santi Delia
Via S. Agostino, 4
98122 Messina
PER LE REGIONI LAZIO, CAMPANIA, ABBRUZZO, UMBRIA, MARCHE, TOSCANA
Avv. Giuseppe Pinelli
Via Crescenzio, 25
00136 Roma

Siamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento:

Avv. Michele Bonetti – REGIONI EMILIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA,
LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA
Telefono: 06.3728853 - 06.39749383
Mobile: 349.4216026
Fax: 06.64564197
Email: info@avvocatomichelebonetti.it

Avv. Santi Delia - REGIONI CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, BASILICATA, SICILIA
Telefono: 090.6412910 - 090.6406782
Fax 090.8960421
Mobile: 333.5625263 - 3898538944
Email: santi.delia@avvocatosantidelia.it

Avv. Giuseppe Pinelli -

REGIONI LAZIO, CAMPANIA, ABBRUZZO, UMBRIA,

MARCHE, TOSCANA
Telefono: 06.97276328/31
Fax: 06.97999266
Email: medici@pinellischifani.com

Ricorso TAR MMG 2014
PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..…………………
CF……………………………………….………..……………………………….

nato/a

a

………………………………………….… il ……………………..…………………….. residente
in

………………………………………….

………………………………………………..

Cell

……………..………………

REGIONE

ove

ha

fatto

email
il

test

………………………………………………………. delego l’Avv. Giuseppe Pinelli, Santi Delia e
Michele Bonetti, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente
procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di
effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli
atti.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S.
Tommaso d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Sottoscrizione

…………………………………..

V. per autentica

Avv. Giuseppe Pinelli
Avv. Santi Delia
Avv. Michele Bonetti

SCHEDA DEL CANDIDATO

ATTENZIONE: SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.

ACCESSO AI CORSI DI MEDICINA GENERALE 2014/2015

DATI ANAGRAFICI

Cognome _______________________________ Nome ______________________________________
Nato a ___________________________________________ il ________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________
Residente in (Città) __________________________________________ CAP_____________________
Via /Piazza_________________________________________________________, n. ______________
Tel. __________________________________________Fax __________________________________
e_mail___________________________________Cell________________________________________

INFORMAZIONI SUL TEST 2014

REGIONE: ___________________________________________;
Posizione in graduatoria: _____________________________;

Punteggio: _________;

Soggetti ammessi: _________________; Punteggio ultima posizione utile: _________;
CON IL TUO PUNTEGGIO SARESTI STATO AMMESSO IN ALTRE REGIONI: SI – NO
SE SI QUALI: _____________________________________________________________
COME HAI RISPOSTO AL QUESITO “ANGINA”: _____________________________
COME HAI RISPOSTO AL QUESITO “ECG”: ________________________________

Data_______________________Firma__________________________________________
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 e sue successive
modifiche e integrazioni.
Data_______________________Firma__________________________________________

Banca

BARCLAYS BANK PLC

FILIALE 17 - ROMA
Filiale
VIALE EUROPA, 318-320 00144 ROMA RM
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:

Intestazione

Bonetti Michele

ABI

03051
03245
000021030354
O
O 03051 03245 000021030354
IT76O0305103245000021030354
IT76 O030 5103 2450 0002 1030
354
BARCITMMBKO

CAB
Conto Corrente
CIN ABI
BBAN
IBAN (elettronico)
IBAN (su carta)

BIC/SWIFT

DATI BANCARI PER BONIFICO

SANTI DELIA
– Allianz Bank Financial Advisors Piazza Velasca 7/9 MILANO
C/C N. 0010-213881
Coordinate bancarie
(Abi: 03589; Cab: 01600; Cin: P;
IBAN IT 09 P 03589 01600 010570213881)

Studio Legale Pinelli Schifani Assoc. Prof.le
- Unicredit Via Dante – Palermo
C/C N. 000300549990
Coordinate bancarie
(IN K ABI: 02008; CAB 04697;
IBAN: IT 73 K 02008 04697 000300549990;
BIC/SWIFT CODE: BSIC IT R1279)

